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La mia Missione aziendale

Aiutare Imprese e 
Professionisti
a raggiungere e migliorare i 
propri obiettivi di business 
grazie ai canali 
social, in particolare 
LinkedIn



Questo 
webinar
non è un 
Corso…



5

La mia Promessa oggi

Al termine del webinar avrai 
appreso alcune strategie e tattiche 
per:
• creare post ad alto engagement
• assecondare l’algoritmo di 

LinkedIn



Learning by doing

Ti chiederò di:
• eseguire alcune 

attività su 
LinkedIn



Prima di partire

• Fai login su LinkedIn, ti 
servirà per alcune verifiche 
e test

• Prendi carta e penna, 
segnati le domande

• Sono previste alcune 
sessioni domande/risposte

• Spegni il tuo cellulare e 
chiudi la tua Inbox…



Quiz Time
CON QUALE FREQUENZA PUBBLICHI SU LINKEDIN?

• 1 post alla settimana, 
non sempre

• almeno 1 post alla 
settimana

• dai 2 ai 3 post alla 
settimana

• pubblico almeno 1 
post al giorno



Quiz time

• S
– Quanto spesso pubblichi su LinkedIn?

• 1 post alla settimana
• 2-3 post alla settimana
• 1 post al giorno

– Qual è la tua attività prevalente tra:
• creare contenuti nuovi (creation)
• condividere contenuti esistenti (curation)
• commentare post altrui (commenting)



AGENDA

1) Sei un Thought Leader su LinkedIn?

2) Sei un Content Creator?

3) 5 insight per post engagement

4) takeaways

5) la conversazione continua



Sei un Thought Leader 
su LinkedIn?



Cosa significa essere un Leader di pensiero?

• Significa guidare la tua 
audience in target a pensare 
in maniera differente

• Devi essere in grado di 
cambiare il pensiero e 
l’opinione di una persona



Crea curiosità, consapevolezza  e interesse
• Puoi creare curiosità, 

consapevolezza e interesse 
quando tocchi un pain point
di un tuo potenziale cliente o 
interlocutore



Fornisci punti di vista e angolazioni differenti
• Fornisci differenti punti di 

vista e angolazioni per 
affrontare un problema

• Non partire con la tua 
soluzione



• Più di 100.000  nuovi articoli pubblicati ogni 
settimana su LinkedIn

• Diventa anche tu creatore di contenuti su 
LinkedIn, condividi la tua visione

• Le Leadership di pensiero favorisce e impatta 
l’acquisizione di nuovi clienti

[Ricerca Edelman-LinkedIn 2018]

Diventa una voce autorevole



Sei un Content 
Creator?



Modalità Content Creator
Vai sul tuo profilo, attiva la modalità Creator

• Appare il bottone Follow al posto di collegati
• Il tuo contenuto sarà più visibile e appare 

prima rispetto alla sezione Informazioni
• Puoi mostrare sul tuo Profilo fino a 5  

argomenti /hashtag su cui crei contenuti

È una opzione, non è detto che sia l’opzione giusta per te…



Seleziona i 5 hashtag

Dicci di cosa trattano 
i tuoi post

Gli hashtag non sono 
cliccabili…



Come appare l’Header del Content Creator

Sono visibili gli 
argomenti principali

N° dei miei follower ben 
visibili



Ho attivato la modalità Creator

La sezione Attività 
precede ora la sezione 

Informazioni



Rispondi a questa domanda

• Per me è più importante:
• 1) ottenere più follower e 

persone che leggono i miei  
contenuti

• 2) generare più collegamenti,
per poi magari avviare 
conversazioni e generare 
prospect e clienti?



Quiz Time
Hai attivato l’opzione Creator mode?

• No, ma conto di farlo
• No, non lo farò
• Sì, ho attivato l’opzione
• Sì, devo ancora 

valutare gli impatti



Crea la tua video cover story

1. Vai sulla Mobile App
di LinkedIn

2. Vai sul tuo Profilo
3. Clicca sul simbolo +

sulla foto del Profilo

In italiano: crea la tua 
storia di copertina



Crea la tua video cover Story
1. Crea il tuo video di 30 secondi
• Puoi caricare un video da Mobile
• Puoi modificare la tua storia di 

copertina caricando un altro 
video

• Una volta che hai aggiunto la tua 
video cover appare  un anello 
arancione attorno alla foto



Chi può vedere la tua storia di copertina?

Scegli chi può 
visualizzare la tua 
storia di copertina:
• solo collegamenti 

di 1° grado
• tutti gli utenti 

LinkedIn



Modifica l’anteprima della storia di copertina

• Puoi modificare
l’anteprima

• i primi 3 secondi che
l’utente vede
quando accede al 
tuo Profilo (anche da 
Desktop)



Condividi articoli, punti di vista, insight
personali

Pubblica  presentazioni aziendali  e news di 
settore rilevanti per affermare la tua leadership 
di pensiero.

• Sincronizza il tuo Account Twitter per 
condividere i tuoi post simultaneamente su 
entrambe le piattaforme 

Crea e condividi post



Aggiungi Account Twitter
• Vai su https://www.linkedin.com/psettings/twitter-accounts

Puoi aggiungere e 
collegare fino a 2 
Account Twitter al tuo 
Profilo LinkedIn



Quiz Time
Hai creato la tua Storia di copertina?

• No, ma conto di farlo
• No, non lo farò
• Sì, ho creato la mia 

storia di copertina
• Sì, devo ancora 

valutare gli impatti



Ci sono vantaggi ad
attivare Creator 

mode?



Impatti del Creator Mode

Secondo la ricerca pubblicata da 
Just Connecting, passare alla 
modalità «Creator Content» 
NON  fa aumentare la visibilità o 
l’engagement dei post



Conclusioni su Creator Mode
.• Creator mode NON incrementa la visibilità o l’engagement del tuo 
contenuto

• Creator Mode trasforma la tua visibilità in incremento dei follower al posto 
del numero dei tuoi collegamenti

• Creator mode costruisce la tua community di Follower 5 volte più 
velocemente

• Creator mode causa la riduzione di richieste di collegamento di circa 3 
volte

• Creator mode incrementa la tua visibilità di circa 15% se contiene gli 
hashtag evidenziati nel Profilo

• Creator mode muove in alto i tuoi contenuti, contribuisce alla tua tua 
Thought Leadership



Creator Mode

Pro

• È più visibile e chiaro scoprire quali 
sono gli argomenti prevalenti dei tuoi 
post

• il box attività è messo in evidenza, al 
di sopra della sezione Informazioni

• Otterrai più follower e meno richieste 
di collegamento

• Il N°di follower è visibile in alto, sotto
la headline

• Rafforzerai la tua Thought leadership

Contro

• Riceverai meno richieste di 
collegamento

• I tuoi post non avranno più 
engagement del solito

• La sezione Informazioni, importante 
per attirare prospect e datori di lavoro, 
è meno preminente



Quali contenuti stai 
postando su LinkedIn?



Sii una Risorsa per i tuoi clienti
• Sei in grado in grado di 

fornire valore e insight?
• Stai diventando una risorsa, 

un punto di riferimento per 
i interlocutori?

• Dobbiamo conoscere in 
profondità i bisogni del 
nostro pubblico

Di cosa hanno realmente 
bisogno i tuoi clienti?

A cosa sono maggiormente 
interessati?



Quali contenuti condividere per fornire valore?

• Spesso continuiamo a postare i 
contenuti che noi vogliamo 
comunicare  ai nostri clienti 

• Non è detto che siano i contenuti di 
cui loro hanno bisogno

• Dobbiamo scoprire cosa loro 
desiderano sentire…



Di cosa i tuoi clienti hanno bisogno?
• Cosa interessa loro maggiormente 

conoscere?
• Qual è il problema più impellente 

che li tiene lontani dal successo?
• Come potrebbero risparmiare 

risorse o rendere più efficaci i loro 
processi?

• Cosa sta accadendo nel loro 
ambiente, settore?

Quali sono le loro 
sfide più grandi?



Di cosa i tuoi clienti hanno bisogno?
• Stanno vivendo un momento di 

forte cambiamento nel 
settore?

• Come stanno affrontando 
questa nuova situazione?

• Come stanno adeguando il loro 
modello di business?

Cosa sta accadendo nel 
loro ambiente, settore?



Chiedi ai tuoi attuali clienti
Confrontati con i tuoi attuali clienti, chiedi il loro punto di vista 
con sondaggi e interviste



Crea contenuto che porti a nuove Conversazioni

1. sia in 
sintonia con  

la tua 
audience

2. deve 
creare 

curiosità

3. che 
insegni 

qualcosa di 
nuovo

4. portali a 
pensare in 
maniera 

differente

5. Conducili 
alla tua 

Soluzione

devono immedesimarsi 
in noi e in cosa 
facciamo

Diventa un punto di riferimento, un 
Leader di pensiero

Le persone che ingaggeranno con questi Contenuti si trasformeranno in Conversazioni



Domande e Risposte



Nuovi Insight
L’algoritmo di LinkedIn





In media tutti gli 
utenti LinkedIn hanno 

perso circa 20% di 
reach rispetto allo 

scorso anno



1. Crea contenuti di alta 
qualità, informativi, 

ispirazionali, ingaggianti



3 modi per creare engagement con i contenuti

Curate
Create

Comment



3 modi per creare engagement con i contenuti

1. Condividi contenuti altrui 
aggiungendo il proprio punto di vista 

2. Crea contenuti ex – novo
3. Commenta e interagisci con i post 

altrui tramite commenti e reazioni

Interagire con i contenuti pubblicati da altri (Prospect, Influencer, Peers, 
esperti) è fondamentale per costruire la tua leadership di pensiero



1.Curate

1. Utilizza Feedly.com o simili per ricercare fonti online 
autorevoli e di settore

2. Monitora alcuni temi/parole chiave usando Google 
Alerts, Talkwaker Alerts, Mention, o strumenti simili

3. Pubblica un post/news sul tuo Profilo ricondivendo
contenuto originale e aggiungendo il tuo punto di vista

4. Usa alcuni hashtag rilevanti per il tuo settore per dare 
maggiore visibilità al post

5. Cita se possibile autore/testata originale

http://feedly.com/


Curate
Attiva un Account gratuito su Feedly.com

• Cataloga le fonti
• Monitora i post 
• condividi un articolo



Condividi un articolo

Aggiungo un mio contributo o commento
a un articolo di settore 

aggiungo 
hashtag

Dedica 10 minuti al giorno a identificare un contributo esterno da condividere su LinkedIn



2.Create
1. Identifica un argomento su cui 

mostrare la tua expertise
2. Seleziona il tipo di post 
3. Crea un post originale
4. Ottimizza il post:
• cita persone
• aggiungi hashtag
• poni attenzione al tono di voce
• cura la formattazione



Alterna la tipologia dei post

Post 
informativi

Post 
ispirazionali

Post 
ingaggianti

• trend di settore
• Come fare a…
• Novità di settore

• Storia personale
• è successo in 

azienda…
• Lezione appresa

• Cita i top influencer
del tuo settore

• Fai un elenco delle 
persone che segui

• cita dipendenti, 
traguardi raggiunti



Segui la regola 4:1:1
• Per ogni contenuto che condividi su te stesso (o la tua organizzazione) 

pubblica 4 update informativi, non specifici della tua azienda
• Sii generoso, coltiva persone, uomini e temi in maniera continuativa



3. Comment
1. Identifica alcuni top influencer

del tuo settore
2. Comincia a seguirli
3. Leggi e commenta i loro post in 

modo significativo (almeno 3 
righe)

Ricerca post per 
parola chiave su 

LinkedIn

Identifica Esperti, 
Influencer attivi



Segui gli influencer

• Vai sul Profilo di una 
persona che ha 
autorevolezza all’interno 
del suo settore:

• Clicca su bottone More
• Clicca sulla voce 

«Follow»



Monitora chi stai seguendo
Vai su: https://www.linkedin.com/mynetwork/ Scopri chi stai 

seguendo al di fuori del 
tuo network

https://www.linkedin.com/mynetwork/


Come creare engagement

• Attività

• Post ispirazionali
• Post su filosofia e mindset
• Post con contributo 

individuale su articolo 
esterno

• Commentare post altrui
• condividere contenuti 

curated

• Formati

• Post testuali 
• Post con link esterni
• Post con immagini (Canva)
• post basati su video
• Sondaggi
• Articoli
• Stories
• Post basati su Documenti



2. Massimizza il #DwellTime, 
mantieni i tuoi lettori più a 

lungo possibile sui tuoi post.



Tipologie di formati editoriali su LinkedIn

Post 
testuali Immagini Link Post

Video Documenti Video Live



DWELL TIME

I’aggiornamento più recente 
dell’algoritmo di LinkedIn è Il Dwell
time

Esso calcola:
1. Tempo di permanenza delle 

persone sul post sul loro 
schermo

2. Se cliccano per vedere «vedi 
altro» e per quanto tempo 
staranno sul tuo post

Post ideale- #DwellTime



Confeziona il post ideale

INGREDIENTI

1. Inserisci un trigger, un gancio nelle prime 3 righe
2. Usa simboli Unicode o testo in grassetto/corsivo
3. Decidi se pubblicare un post lungo o breve
4. Usa le mention e tagga le persone/aziende nelle immagini
5. Usa 3 hashtag
6. Quale Call to Action?

Teaser



Tool di formattazione

www.yaytext.com Non funzionano bene per tutti i device
(es. vecchi Android smartphone)

http://www.yaytext.com/


Click su «vedi altro"

Per l’algoritmo di LinkedIn, ottenere un click sul Link 
«vedi altro» vale di più che ricevere un Like 

Confeziona  con attenzione le prime righe del tuo 
posto:

• Titolo
• [ spazio bianco, separatore]
• Prime righe per indurre al click su «vedi altro»



Cita persone o aziende
• Digita ''@'' e poi inizia a 

scrivere un nome nel 
riquadro.

• Vedrai un elenco di potenziali 
persone o aziende che puoi 
citare.

• Clicca su un nome che 
desideri dall’elenco e continua 
a digitare il suo messaggio.

• Non è necessario essere 
collegamenti o Follower per 
citare azienda o persona



Post basati su video

Prime 3righe

Titolo
Vedi di piùemoji



Carica un video nativo

Lunghezza max del video: 10 minuti.  



Esempio di video post

Prime 3righe

Titolo
Vedi di piùemoji• Usa il video in formato 

quadrato

• Prende maggiore 
spazio nel feed e 
performa meglio dei 
video rettangolari

• Le persone si fermano 
di più a guardare se lo 
spazio occupato è 
maggiore 

Tende a performare meglio che 
il formato rettangolare 



Post basati su Documento

Prime 3righe

Titolo
Vedi di più

emoji

Puoi caricare:
• documento Word
• presentazione Powerpoint
• PDF



Document Post

• Puoi incorporare un documento 
sfogliabile come un carosello

• L’utente può ingrandire e 
scaricare il post

• Sono tra i post che ottengono 
maggiore engagement 

• Godono del maggior tempo di 
permanenza delle persone sul 
post

Prime 3righe

Vedi di piùemoji

Tipologia di post molto performante,
premiato dall’algoritmo



Document Post
• L’utente può ingrandire e scaricare il documento



Crea un Document Post
• Seleziona il file
• Aggiungi un titolo al 

documento
• Aggiungi una descrizione

al Post
• Usa citazioni e hashtag

Peso massimo del file: 50MB



Crea un Document Post

• Seleziona il file
• Aggiungi un titolo al 

documento (58 
caratteri)

• Aggiungi una descrizione
al Post

• Usa citazioni e hashtag



Esempio di Document Post
• Più di 60 Likes
• 13 commenti
• Più di 12.000 visualizzazioni 



Crea un Poll
• Variante del Post testuale 

introdotta nel 2020
• Puoi inserire fino a 4 opzioni di 

voto e stabilire durata del poll 
(fino a 1 settimana)

• Post premiato dall’algoritmo di 
LinkedIn, puoi ottenere molti voti

• I risultati complessivi sono visibili 
a tutti

• Chi ha votato cosa è visibile solo 
all’autore del sondaggio



Post basato su sondaggio

• Inserisci la Domanda (140 
caratteri)

• Fino a 4 possibili risposte (30 
caratteri)

• Stabilisci la durata

Domanda

Fino a 4 
possibili 
risposte

da 1 giorno 
fino a 2 

settimane



Esempi di Poll post



Scopri chi ha votato cosa
• Solo il creatore del Post può visualizzare chi ha votato e cosa

Puoi inviare 
messaggi a tuoi 

collegamenti



Impatti del Dwell time

Differenze nella visibilità del post tra 2021 e 2020:

• Sondaggi: +80% fino a  +100%
• Post con Documenti: +10 fino a +15%
• Post con Video: +5 t fino a +10%
• Post basati su carosello di immagini: +5 fino a +10%
• Post con Link esterni: -10 fino a -15%
• Post con meno di 3 linee di testo: -20%



Post testuali
I post testuali con meno di 6 righe di testo (linee bianche non sono incluse) 

ricevono  da -25% a -35% meno visualizzazioni nel primo test di gruppo. 

Scrivi post testuali con almeno 6 righe di testo!



I post più perfomanti per massimizzare la Reach

• I post basati su sondaggi in media 
raggiungono 450% in più di 
visualizzazioni

• I post basati su documenti (pdf, slide 
deck) ottengono 250% in più di 
visualizzazioni

• Post basati su caroselli di immagini 
ottengono 150% in più di visualizzazioni

• SONDAGGI
• DOCUMENTI
• CAROSELLO DI 

IMMAGINI



I post MENO perfomanti per massimizzare la Reach

• I post con un link esterno => 
raggiungono 50% in meno di 
visualizzazioni

• I post con più di un link esterno => 
raggiungono 70% in meno di 
visualizzazioni

• Post predefiniti come gli 
applausi/KUDOS => circa 60% in meno 
di reach

• Articoli (non le Newsletter) => circa 90% 
in meno di reach

• Link esterni
• Kudos
• Articoli



Quando pubblichi un post o un articolo
• I tuoi contenuti originali diventano parte integrante del tuo profilo professionale.

• Viene visualizzato nella sezione  Articoli e post del tuo profilo LinkedIn.



Quiz Time

• Post basati su 
immagini

• post testuali
• post con sondaggi
• Documenti
• post con Link esterni

Quale tipologia di post stai pubblicando?



Come massimizzare la reach
dei tuoi post



3 Fattori per massimizzare la Reach

1. Efficacia del Profilo, assicurati di aver raggiunto 
l’efficacia massima

2. N° collegamenti, espandi il tuo network con 
collegamenti di vaslore

3. Social Selling Index, supera il valore complessivo di  
70



Calcola il tuo SSI
• Calcola e 

incrementa il 
tuo Social 
Selling Index

Vai su www.linkedIn.com/sales/ssi



Quiz Time

• meno di 25
• tra 26 e 50
• tra 51 e 74
• più di 75

Qual è il valore del tuo Social Selling Index?



Impatto del SSI

Se il tuo SSI è:

• 90 = 30% in più di reach
• da 75 a  90 = 20% in più di reach
• da 60 a 75 = 10% in più di reach
• da 45 a 60 = in più di reach
• < 45 = 20% in meno di reach



Raggiungi efficacia max del Profilo



Espandi gradualmente il tuo network



3 Fattori per massimizzare la Reach

• Efficacia massima del Profilo
• N° collegamenti
• Social Selling Index

• la 1° cifra del tuo 
Social Selling Index

• 2 se Efficacia max
• 1 se non Efficacia 

max

*
*

• (0,01) *N°
collegamenti

Esempio:
SSI = 75
Prendi 7

Esempio:
Moltiplica X 2 

Esempio:
10.000 * 0,01 = 100

* *

7 * 2 * 100 = 1400 persone; rappresenta il N° di persone che vedranno inizialmente il tuo 
post



3. Attira e cattura l’attenzione 
del lettore nelle prime 

tre/cinque  righe del tuo post



Post testuali

Sono visibili le 
prime 5 righe

• Quello che scrivi in queste righe 
determina se le persone 
cliccheranno o no sul link «see
more»

• L’algoritmo di LinkedIn misura i 
click sul link «vedi altro»

• Decide se il contenuto è 
interessante per raggiungere una 
audience più vasta



Struttura tipica di un post LinkedIn
HEADLINE (primi 80- 100 caratteri)
Emoji + Hashtag + Titolo
Esempio: domanda provocatoria, rivolgiti ad audience specifica (es. 
Marketers)

CORPO DEL POST
Sviluppa il contenuto
Usa Spazi, formattazione, emoji, 
Cita persone, aziende

CALL TO ACTION
Sviluppa il contenuto
LINK nel 1° commento

Hashtags: dai 3 ai 5 hashtag



Intestazione

Titolo breve
emoji

Salta 1 linea

Post testuale:
visibili le prime 
5 righe



Intestazione

Titolo breve
emoji

inserisci uno spazio

• LinkedIn e Google stanno indicizzando i post come fossero mini blog-post
• la 1° linea corrisponde al titolo del post  e conta di più per la ricerca
• Non usare titoli sensazionalistici, no titoli acchiappa click (click baiting)
• il titolo deve corrispondere ed essere coerente con il contenuto che segue
• L’algoritmo di LinkedIn registra il n° dei click su «see more» come prova della bontà del post

la 3° linea è una 
frase compiuta



4. Favorisci l’engagement 
nelle prime 2-3 ore  dopo la 

pubblicazione



Incoraggia l’engagement nella 1° ora
• Like e commenti ricevuti nella 

1° ora sono di maggiore valore 
per ottimizzare la copertura 
organica

• L’algoritmo di LinkedIn ne tiene 
conto

• Sii presente quando posti (no 
scheduling) in modo da  poter 
rispondere ai commenti

• Se un post riceve 500+ views 
entro la 1° ora supera le 3000 
views



Non replicare ai commenti in una volta sola

• Puoi allungare l’engagement 
dei tuoi post diluendo i tuoi 
commenti e risposte ai 
commenti ricevuti

• Non rispondere a tutti i 
commenti immediatamente

• Rispondi subito ai primi 
commenti (entro la 1° ora)

• Dopo la 1° ora rispondi 
gradualmente e più 
lentamente ai commenti



Non postare troppo…

• La vita media di un post su 
LinkedIn è 24 ore

• Se posti troppo pregiudichi la 
copertura di ciascun post

• All’inizio posta 1-2 volte alla 
settimana

• Posta 7 volte alla settimana
• Non postare più di 2 volte al 

giorno su LinkedIn



Non postare troppo…

• Ogni volta che posti rischi che qualcuno clicchi su 
Unfollow
• Assicurati che ogni post abbia valore



Usa gli #hashtag
responsabilmente



Risultati della ricerca sugli hashtag
• Usa da 3 a 5 hashtag per post
• Meno di 3 hashtag riduce la reach del 40%
• Più di 5 hashtag riduce lla reach del 20%
• Inserire hashtag nei commenti non ha effetti sulla reach del post
• L’uso regolare degli stessi hashtag incrementerà contenuti rilevanti per 

lo stesso hashtag del 10%
• Se hai Creator Mode attivo, usare i 5 hashtag porterà a un piccolo 

incremento della reach
• Dove collochi gli hashtag (in cima, nel testo o in fondo) non ha impatti



Usa i Brand/Personal Hashtag

Gli hashtag che includono proprio nome o Brand sono un ottimo modo per costruire
la propria (brand) community



Benefici dei personal hashtag

• Le persone che seguono il tuo 
hashtag personale non 
mancheranno i tuoi contenuti

• raggruppando i tuoi post con lo 
stesso hashtag creerai uno stream
di hashtag, le persone 
ingaggeranno con più post allo
stesso tempo

• Cliccando sul tuo hashtag
personale, le persone avranno
lopportunità di ingaggiare con i 
post passati



Impatti del personal hashtag

• Se un Personal hashtag ha:
ü 400 - 800 followers => +7% di  

engagement
ü 800 - 1.500 followers => +12%

di  engagement
ü > 2.000 followers => +15% di

engagement

Questo hashtag ha 
superato i 2000 

follower



5. Interagisci con i post altrui
(LIKES E COMMENTI)



Scrivi commenti di 
valore



Perché è importante

Segui i consigli sui commenti:

• Aumenterai le probabilità che i tuoi commenti occupino le prime posizioni sotto 
i post altrui

• Significa più persone non tuoi Follower o contatti diretti che vedranno il tuo 
contributo

• Scrivi Commenti intelligenti, ricchi di significato

Sono un grande modo per costruire autorevolezza e rafforzare il tuo Personal 
Brand



1. Non fare Spam
• Non inserire riferimenti o link 

verso pagine di prodotto nei 
commenti

• Rischi di essere bloccato o 
citato come Spammer 
(reported)

Cita e parla dei tuoi prodotti solo se l’autore del post originale 
ti invita a parlare dei tuoi prodotti e servizi 



2. Scrivi almeno 3 righe

Non limitarti a:
• «Che bello!»
• «Complimenti»
• «Grande post!»

I tuoi commenti dovrebbero avere un contenuto
di sostanza. Altrimenti basta mettere un LIKE



3. Scrivi paragrafi brevi
Scrivi  2 frasi non più lunghe di 2 righe ciascuna. Usa gli spazi
tra un paragrafo e l’altro, evita il muro di parole

• Hai 1250 caratteri a disposizione
per i commenti.

• Gli spazi bianchi sono tuoi amici



4. Usa gli Emoji per i punti elenco
La formattazione con bullet point non è supportata, puoi usare
gli emoji in sostituzione degli elenchi puntati o numerati

Usa la combinazione:

• Ctrl-Cmd-Space per 
Mac

• Windows-; per 
Wndows



5. Non usare link esterni

Non portare fuori la conversazione da LinkedIn

L’unico caso in cu è consentito 
è quando devi dare una 
spiegazione articolata e non 
hai spazio né tempo per farlo 
in un commento



6. Tagga le persone a cui stai rispondendo
Usa le mention @ nel tuo commento all’autore. Questi riceverà
una notifica e rimarranno coinvolti nella conversazione.

• In post con molti commenti le 
persone  potrebbero aver spento le 
notifiche circa l’attività nei post. 

• Citarle risolve questo Problema
• Usalo responsabilmente.



NOTFICHE SU ATTIVITÀ
https://www.linkedin.com/psettings/communications-controls/inapp

https://www.linkedin.com/psettings/communications-controls/inapp


7. Non taggare sempre le persone
• Tagga le persone già coinvolte nella conversazione.
• Tagga in aggiunta altre persone solo se l’argomento è davvero rilevante per loro.

Citare le persone o 
taggare le persone
solo per portarle 
dentro a una 
conversazione non è 
una buona pratica



8. Rimani On Topic
Rimani sull’argomento principale, non fare digressioni non portare
altrove la conversazione

Se vuoi avviare un 
nuovo argomento 
non usare i 
commenti ma scrivi 
tu un nuovo post



9. Aggiungi un’immagine nel commento
• Gli elementi visuali non sono spesso necessari nei commenti. 
• Se però c’è un’immagine o uno screenshot che aiuta a spiegare il concetto

non avere paura di includerla

• Le GIF Animate non funzionano nei commenti e nemmeno i 
video

• Le parti trasparenti di una immagine saranno rese come 
bianche



10. Rispondi al contenuto, non alle Persone

Sfida il contenuto, se non sei d’accordo con l’autore.

• Ricordati che tu stai contrastando il 
pensiero dell’autore o di un 
commentatore

• Non scendere sul terreno personale.
• Smetti di seguire le persone i cui 

contenuti ti fanno arrabbiare o 
innervosire troppo



L’importanza dei commenti

• I commenti sono il migliore 
acceleratore per far crescere la 
tua visibilità e notorietà su 
LinkedIn

• Puoi scrivere un commento  
lungo  fino a 1250 caratteri

• Ti permettono di farti 
conoscere, attirano visite sul 
tuo Profilo



In sintesi: come creare un buon commento

• Aggiungi la tua opinione: cita esperienze e fatti

• Rimani sull’argomento: non deviare il tema principale

• Spezza il commento in paragrafi non più lunghi di 2 frasi 
ciascuno

• Usa le immagini: per es. uno screenshot

• Tagga 1 o 2 persone: invita a prendere parte alla discussione



• Più lungo di tre righe
• Spezzato in più parti, 

separato da spazi  
bianchi

• Citazione della persona
• Elenco con emoji

• Domanda finale per 
tenere viva la 
conversazione 

Esempio di commento

citazione

spazio 
bianco

elenco

hashtagCall to 
action



Quanto spesso Scrivere commenti

[John Espirian]



Comment as a Company - Estensione Chrome

Se sei amministratore della 
Pagina LinkedIn puoi decidere 
se inserire un commento come 
azienda 



5 suggerimenti per assecondare l’algoritmo

1. Crea contenuti di alta qualità, informativi, ispirazionali, 
ingaggianti.
Contenuti commerciali non portano a buoni risultati

2. Massimizza il #DwellTime, mantieni i tuoi lettori più a lungo 
possibile sui tuoi post. Utilizza Post con Documenti, slide, video, 
crea post lunghi

3. Attira e cattura l’attenzione del lettore nelle prime tre/cinque  righe 
del tuo post

4. Favorisci l’engagement nelle prime 3 ore  dopo la pubblicazione
5. Sii attivo su LinkedIn. Tanto più interagisci con i contenuti di altre 

persone,  tante più interazioni otterrai sui tuoi post



Conclusioni



Questions & Answers

10 minuti per domande finali



Thomas Jefferson

• "... Se vuoi qualcosa 
che non hai mai 
avuto, devi essere 
pronto a fare qualcosa 
che non hai mai 
fatto." 



La conversazione continua….

• Colleghiamoci su 
LinkedIn

• Iscriviti alla mia 
newsletter su 
LinkedInForBusiness.it

• Seguimi sul mio 
podcast
LinkedInForBusiness



Grazie per 
l’attenzione

• Riferimenti:
• www.linkedinforbusiness.it

Scrivimi a:
leonardo@linkedinforbusiness.it


